AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA
NEGOZIATA TRAMITE “RDO SUL MEPA” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N. 76/2016
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO
CONCERNENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO, SELEZIONE, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
AVENTI IL CODICE EER 20.03.07 (RIFIUTI INGOMBRANTI).
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
La Jesiservizi S.r.l., Società soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Jesi quale Socio di maggioranza,
Premesso che:
-

-

-

-

-

La Jesiservizi S.r.l. intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento mediante la procedura
negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020
mediante RDO Richiesta di Offerta sul MePa Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del servizio di
trasporto, selezione e recupero dei rifiuti aventi Codice EER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti), giusta Determina
dell’Amministratore Unico n. 223 del 04/11/2022.
Il presente Avviso inoltre è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione
o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per operatori interessati che per la Società procedente ai fini
dell’affidamento del servizio.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, la Jesiservizi S.r.l. procederà alla costituzione di un elenco nel quale
saranno iscritti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che avranno inviato la
propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte nel presente Avviso.
La pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse è atto di per sé propedeutico alla procedura ad
evidenza pubblica, ma non costituisce alcun obbligo all'espletamento della procedura stessa. Il presente Avviso è da
intendersi, altresì, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e, le predette manifestazioni di interesse,
avranno solo ed esclusivamente lo scopo di comunicare alla Jesiservizi S.r.l. la disponibilità ad essere invitati alla
successiva procedura mediante RDO Richiesta di Offerta sul MePa Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
La Jesiservizi S.r.l. potrà procedere con la procedura finalizzata ad ottenere l’affidamento del suddetto servizio anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse che verrà reputata idonea.
La Jesiservizi S.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del
servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli Operatori economici che presenteranno la manifestazione di
interesse.
1.

Amministrazione aggiudicatrice.

Jesiservizi S.r.l., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Jesi quale Socio di
maggioranza, di seguito denominata Jesiservizi, sede legale in Piazza Indipendenza n. 1 - CAP 60035 Jesi (AN), Sede
Amministrativa: Piazza Della Repubblica, 1/a – pec: jesiservizi@pec.it – sito internet: www.jesiservizi.it.
2.

Oggetto dell’affidamento, luogo di esecuzione, durata, importo dell’affidamento e garanzie.

2.1. Oggetto.
L’affidamento del presente appalto di servizi avverrà mediante procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett. b)
del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020.
2.2. Breve descrizione del servizio:
L’affidamento riguarderà l’effettuazione del servizio di trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti
aventi il Codice EER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti).
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La stima dei quantitativi dei rifiuti suddetti prodotti dai cittadini residenti nel Comune di Jesi è di circa
60,00 ton/mese.
Il caricamento del rifiuto avverrà presso l’Ecocentro gestito dalla Società Jesiservizi S.r.l. sito nel Comune di Jesi
(AN) in Viale Don Minzoni n. 2 ove il rifiuto derivante dalla raccolta è conferito direttamente in cassoni scarrabili
di cubatura pari a circa 35/40 mc., concessi in comodato dall’Impresa aggiudicataria.
Gli Operatori economici interessati dovranno pertanto impegnarsi ad assicurare la fornitura dei cassoni, nelle
quantità utili alla corretta gestione del servizio e di tutte le operazioni di movimentazione, per incarramento e
scarramento, dei cassoni pieni e successivo posizionamento di quelli vuoti. Dovrà inoltre essere garantita la
costante presenza presso l’Ecocentro di n. 02 (due) cassoni vuoti, in maniera tale da consentire il riempimento da
parte della Committente.
I trasporti dovranno essere effettuati entro 48 ore dalla richiesta e garantiti anche nei periodi estivi.
Gli Operatori Economici dovranno dimostrare di disporre di impianti di recupero, selezione e smaltimento
autorizzati a ricevere le specifiche tipologie di rifiuti risultanti dalla selezione dei rifiuti ritirati, producendo
tassativamente lettere di accettazione o copia delle convenzioni in sede di presentazione dell’eventuale offerta.
2.3. Modalità di esecuzione del servizio:
Il servizio sopra descritto consisterà in un numero di carichi che verranno effettuati dal lunedì al venerdì che si
possono stimare in circa cinque cassoni scarrabili per settimana.
Si precisa sin d’ora che tali previsioni non saranno tuttavia vincolanti per la Jesiservizi S.r.l. e non costituiranno
fondamento per gli Operatori economici e per l’aggiudicatario a qualsivoglia richiesta. Al tempo stesso, gli
Operatori economici prendono atto sin d’ora del fatto che il servizio verrà richiesto a fronte delle esigenze di
supporto che si renderanno necessarie alla Jesiservizi s.r.l. nell’ambito della propria organizzazione gestionale e
che verranno comunicate periodicamente secondo le tempistiche definite contrattualmente.
Il servizio dovrà essere effettuato in caso di affidamento, presumibilmente, con decorrenza presumibilmente dal
mese di dicembre 2022, rispettando i seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 12:00;
In merito ai suddetti orari si precisa sin d’ora che l’inizio e il termine del servizio giornaliero intesi come
effettuazione del primo e dell’ultimo viaggio, dovranno coincidere con gli orari stessi.
Si precisa altresì sin d’ora che non si potranno utilizzare vasche a bilico.
2.4. Importo.
L'importo massimo contrattuale viene determinato in euro 210.000,00 oltre IVA, ai sensi dell ’ art. 35 comma
1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui Euro 1.634,00 per costi relativi alla sicurezza per l’eliminazione dei
rischi da interferenze.
Il predetto importo contrattuale è da tenersi presente anche per quanto concerne l'assolvimento dell'obbligo di
contribuzione ANAC, della determinazione dell'importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva.
2.5. Durata dell’appalto.
1.

Un anno oltre l’eventuale proroga semestrale di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2.6. Luogo delle prestazioni.
Comune di Jesi (AN).
3.

Operatori economici ammessi a partecipare.
Sono ammessi a partecipare alla successiva procedura mediante RDO sul MePa gli Operatori economici in possesso
dei seguenti requisiti:

3.1. Requisiti di ordine generale:
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-

Operatori economici singoli o appositamente raggruppati indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o le
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 48 co. 8, in possesso dei requisiti di idoneità di
cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del citato decreto.

-

In caso di partecipazione in forma associata, tutti i partecipanti devono possedere i requisiti sopra riportati.

-

È fatto divieto tuttavia agli Operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

-

Inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011.

-

L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. L’Operatore Economico ausiliato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

3.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a):
Ai sensi del comma 2 e 3 del sopra citato articolo 83 è necessario:
-

Essere iscritti o aver presentato la domanda di iscrizione alla White List presso la Prefettura territorialmente
competente, nella Sezione X - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale
transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di
risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione di rifiuti nel rispetto della vigente normativa di
settore;

-

Essere iscritti all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 212 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con iscrizione almeno alla categoria 1 – “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani” classe
C o superiore;

-

Avere l’autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi;

-

Possedere idonea polizza assicurativa RC Ambientale con massimale almeno pari ad Euro 3.000.000,00.

-

Dichiarare l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell'impresa stessa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. L'oggetto sociale deve comprendere attività riconducibili, per tipologia, al servizio oggetto
della presente procedura.

-

Dichiarare l’iscrizione nel Registro delle Imprese nello Stato di residenza se Stato dell’U.E., da cui risultino
tutti i legali rappresentanti dell’impresa stessa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b):
Ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 83 è necessario:
Avere conseguito nel triennio precedente (anni 2019, 2020 e 2021) un fatturato minimo annuo nel settore di attività
oggetto della gara per un importo complessivo pari almeno a quello posto a base di gara.
3.4. Requisiti di capacità tecniche e professionali:
Ai sensi del comma 6 del sopra citato articolo 83 gli Operatori economici che intenderanno partecipare dovranno
essere in grado di:
-

Mettere a disposizione della Jesiservizi S.r.l. almeno due macchine motrici classe ambientale Euro 5 collaudate
come da carta di circolazione per l’utilizzo di casse scarrabili, eventualmente dotate di rimorchio;

-

Indicare la marca ed il modello dei veicoli che verranno messi a disposizione.
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3.5. Abilitazione alla manifestazione di interesse
Per poter partecipare alla successiva procedura gli Operatori economici dovranno inoltre essere iscritti al MePa
“Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” ed in possesso dell’abilitazione nella categoria merceologica
“Gestione rifiuti - Servizi di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi”.
4.

Criterio di aggiudicazione.

L’aggiudicazione del successivo appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016.
5.

Responsabile del procedimento.

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è individuato quale Responsabile Unico del procedimento il sig. Sergio
Dolciotti della Jesiservizi - tel. 0731-538233, e-mail: jesiservizi@comune.jesi.an.it.
6.

Modalità, termine e indirizzo per la presentazione della manifestazione di interesse.

Gli Operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 4 potranno chiedere di essere invitati alla
successiva procedura, auto dichiarando il possesso degli stessi e utilizzando, preferibilmente, la dichiarazione di
manifestazione di interesse (Modello A) allegata al presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l'affidamento del servizio che, invece, ai fini della stipula del successivo contratto, verranno verificati dalla Società
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass esclusivamente sull’aggiudicatario.
Si fa presente che l’Operatore economico che avrà fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11 del D.lgs. n. 50/2016, di presentare offerta per sé, o quale mandatario di
operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
Pertanto gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire all’indirizzo “Jesiservizi S.r.l., Piazza Indipendenza
n.1 – 60035 Jesi (AN)” apposita dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) unitamente all’informativa resa
ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Modello B) ed entrambi i moduli dovranno essere sottoscritti, a
pena di esclusione, in originale dal Legale Rappresentante o dall’eventuale Procuratore (in questo caso deve essere
prodotta anche la relativa procura speciale), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 30.11.2022,
con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, presso il protocollo ubicato presso la sede
amministrativa della Jesiservizi S.r.l. sita in Piazza della Repubblica, n. 1, 60035 – Jesi (AN);
- a mezzo del servizio postale con Raccomandata A/R, al medesimo indirizzo sopra riportato.
- con trasmissione in via telematica, all’indirizzo jesiservizi@pec.it, attraverso un indirizzo di posta elettronica
certificata dell’Operatore economico.
Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento apposte dal protocollo della
Jesiservizi.
La dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) dovrà contenere la ragione sociale dell’Operatore economico
interessato, il referente da contattare, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e vi dovrà essere
tassativamente allegata una copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'Operatore economico richiedente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Jesiservizi ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico
non dovesse pervenire all'indirizzo di destinazione con tutti gli allegati entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni
indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi
inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.
In caso di invio telematico farà fede la data relativa al certificato di consegna della comunicazione di invio.
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7.

Modalità di selezione dei concorrenti.

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la Jesiservizi S.r.l. si riserva la facoltà di individuare i soggetti
idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ai quali sarà inviata mediante la piattaforma MePa
una RDO, richiesta di offerta, da presentare secondo la procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.
76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020.
La Jesiservizi S.r.l., qualora il numero delle candidature non dovesse essere superiore a n. 10, inviterà alla procedura
tramite RDO sul MePa tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini di cui al punto 6 del presente Avviso,
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.
Nel caso in cui invece le imprese candidate dovessero essere in numero superiore a n. 10, la Jesiservizi S.r.l. procederà ad
effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese candidate e in possesso dei requisiti richiesti, fin d’ora fissato per le ore
13:00 del giorno 04.08.2022 presso la sede amministrativa della Società sita nel Comune di Jesi (AN), in Piazza della
Repubblica n. 1/A.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento che si potrà avvalere dell’ausilio di due
collaboratori.
Si precisa che nel caso si profili l’esigenza di posticipare la data del sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante
pubblicazione sul sito informatico della Jesiservizi S.r.l., entro il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza
la necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse, i quali pertanto
dovranno verificare sul sito istituzionale della Jesiservizi S.r.l., nella sezione dedicata alla “Società trasparente”, sotto la
voce “Bandi di gara e contratti/Procedure negoziate” l’eventuale rinvio. Del suddetto sorteggio verrà redatto apposito
verbale.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura.
8.

Richiesta di informazioni.

Per eventuali informazioni sarà possibile contattare i nostri uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 email: jesiservizi@comune.jesi.an.it e pec: jesiservizi@pec.it.
9.

Altre informazioni.

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
la Società che sarà libera di avviare altre procedure.
La Jesiservizi, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa, si riserva di annullare i
medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto senza che gli operatori partecipanti
abbiano niente a pretendere ad alcun titolo.
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano gli operatori economici ad autorizzare la Jesiservizi ad
utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione della lettera di invito e delle altre comunicazioni, così come indicato dagli
stessi nella dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A). Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC, avrà
valore legale di comunicazione. È facoltà della Jesiservizi comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo
PEC.
10. Trattamento dati personali.
Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse sarà
improntato ai principi previsti dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni:
1.

2.

i dati forniti da ciascun Operatore economico saranno trattati anche con strumenti elettronici per procedere ai
necessari adempimenti e verifiche, finalizzati alla redazione dell’elenco degli Operatori economici da invitare per la
specifica richiesta alla quale è riferita. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’elenco dei soggetti
che hanno manifestato interesse e di quelli da invitare non saranno pubblicati;
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso Pubblico,
l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio dalla procedura stessa;
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3. il titolare del trattamento è Jesiservizi S.r.l.;
4. il responsabile della protezione dei dati è Morolab’s.
Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dati saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare
riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite,
legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del Regolamento).
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì dei
diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (UE) 2016/679 (per esempio chiedere al titolare del trattamento:
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati).
L'interessato ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di:
‐ revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo riguardano, ferma restando l'utilizzazione
di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca o di quelli che, in origine o a
seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona identificata o identificabile;
‐ proporre reclamo a una autorità di controllo.
In merito all'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.
Jesi, addì 04/11/2022
Per la Società Jesiservizi S.r.l.
l’Amministratore Unico
F.to Salvatore Pisconti
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